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TRADING: Sexy Small Cap 
Mercoledì,  25 Agosto 2021  ore 20,00 

 

 
 
Amici e Colleghi, 

 
il nuovo BUY di ieri sera su TISCALI non è stato eseguito (max=0,021€). A metà 
seduta c’è stato un netto peggioramento (min=0,00196€); meglio così: il -5,2% 
odierno consente di riprovarci con un miglior rapporto tra rischio e opportunità.  
Ho CORRETTO (in rosso) la strategia operativa. 
 
Su PLC sono passate di mano soltanto n. 10.232 azioni. Se vuole ripartire per 
davvero, è indispensabile che aumenti il volume d’affari. Seza benzina (soldi) non 
si sale neanche a farlo apposta. 
 
BRIOSCHI è arrivata a 0,1025€; non tiro troppo la corda: potrebbe anche far meglio 
ma se arriverà 0,105€ porterò a casa il bottino (l’ordine è già dentro ed è a revoca). 
E’ opportuno approfittare del rialzo per ALZARE il livello di Stop a 0,095€. In questo 
modo sei quasi sicuro che qualcosa lo porti a casa. 
 
Sabato scorso ho segnalato il fortissimo SUPPORTO di AVIO nei pressi di 11€. Si è 
svegliato prima del previsto. Me ne sono accorto alle 13,00 ( vedi ): ho aperto una 
posizione a 11,7€ come INVESTIMENTO di MEDIO periodo. L’idea è che, tra i soliti 
alti e bassi, potrebbe muoversi verso 14/15€. Stop iniziale a 11,38€. 
 
Dal 20 Luglio, le quotazioni di ITWAY sono più che triplicate (da 0,96€ fino a 3,32€!). 
Nonostante ciò, NON si tratta di un MASSIMO ESPLOSIVO. Gli assomiglia molto ma 
non ha le stesse caratteristiche del super pattern rialzista appena citato.  
 

http://www.megliolitrading.it/extra/5121.pdf
http://www.megliolitrading.it/extra/5111.pdf
http://www.megliolitrading.it/extra/0825avio.htm
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Il movimento che si è concretizzato tra ieri ed oggi, invece, è una clamorosa 
candlestick a forma di NUVOLA NERA ( quasi ENGULFING ! ). Temo proprio che lo 
rivedremo a prezzi molto inferiori a quelli attuali. 
Anche se ci troviamo in una situazione molto “tentatrice”, EVITEREI acquisti.  
 
Da segnalare l’attacco delle azioni SOLE 24 ORE alla fortissima RESISTENZA (0,55€):  
 

 
 

se verrà superata, stavolta potrebbe anche farcela, i corsi del titolo potrebbero 
schizzare verso 0,7€. 
Se anche lo scenario fosse corretto, però, non sarà facile sfruttarlo. Anzi. La marco 
a “donna” ben sapendo che potrebbe scappar via di sotto il naso! 
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Angelo mi chiede: “scusa se rompo ancora le palle ma ho il ditino puntato su CSP 
INTL e temo che a breve possa schiacciare il tasto BUY ! Meglio sopra 0,45€ o 
aspettare il break out sopra 0,52€ ?” 
 

 
 
Questo titolo è stato analizzato poco tempo fa e da allora non è cambiato molto. 
Cioè: la “molla” si sta caricando ancora di più. Direi che l’impostazione è 
migliorata! 
Io comprerei sopra 0,45€ e NON aspetterei la conferma sopra l’ultimo massimo 
relativo. 
 
Sto analizzando con calma SERVIZI ITALIA: oggi è arrivata a 2,245€ scambiando n. 
86.080 azioni. Ci sto facendo un pensierino. Se deciderò per il BUY, domani mattina 
verrà pubblicato uno Speciale Portafoglio di Medio. 
 

Buona serata,  a domani. 
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ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE 

Posizione Titolo Apertura Stop ** Chiusura 

Rialzo Plc 2,23 2,10 2,390 

 
 

 

ORDINI D’ACQUISTO PER DOMANI 
Ticker TIS    

Titolo Tiscali    

Condizione di Prezzo >0,0211€    

Prezzo max d’acquisto   0,0211€    

Stop Loss **   0,0195€    

Prezzo di vendita   0,0226€    

    
** sulle small cap non utilizzo uno Stop Loss automatico ma aspetto la chiusura 
e poi posiziono un ordine di vendita per il giorno dopo. Oppure bisogna avere 
l'accortezza di inserire un ordine "limite" e non "al meglio".   

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI ?  Telefono 0522-98.34.87   Cellulare 346/54.05.788   E-Mail: franco@megliolitrading.it  

( leggi il DISCLAIMER  e tutte le OPERAZIONI CHIUSE nel 2021 ) 

 
 

 

 

 
 

http://www.megliolitrading.it/biz/disclaimer.pdf
http://www.megliolitrading.it/extra/chiusesmall21.htm

